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Per completare la formazione stiamo cercando cantanti 

con voce di contralto e con voce di tenore, discreta 

lettura a prima vista ed esperienza o comunque passione 

nel campo della musica antica. 

Coloro che fossero interessati possono contattarci via 

e-mail all’indirizzo caterinaensemble@libero.it. 
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Caterina Ensemble nasce dall’iniziativa di un gruppo di 
amici particolarmente interessati alla valorizzazione 
dell’ampio mondo denominato “musica antica”, al fine di 
(ri-)scoprire e proporre al pubblico padovano brani, di 
ispirazione sacra e non, della vasta esperienza musicale 
che va dal Medioevo al Settecento.  
 
Facendo leva sulla passione e sull’impegno dei singoli 
cantori, il Caterina Ensemble si propone dunque di 
realizzare un’esperienza di coinvolgimento e di 
partecipazione del pubblico padovano attraverso la 
rivitalizzazione di un repertorio non sufficientemente 
conosciuto o comunque spesso considerato “di nicchia”. 
 
Compongono la formazione cantanti semi-professionisti, 
impegnati in diversi altri gruppi corali italiani nonché in 
esperienze solistiche, anche in ambito strumentale.  
 
Pur essendo di recentissimo avvio, il Caterina Ensemble 
ha già avuto numerose presenze artistiche, 
prevalentemente di accompagnamento a celebrazioni 
liturgiche in diverse Chiese di Padova, con l’intento di 
estendere la propria esperienza attraverso la 
partecipazione ad una sempre più ampia varietà di 
occasioni musicali della nostra città. 
 

– o –  
 
Il Caterina Ensemble ringrazia Don Lino Bacelle per 
l’accoglienza ricevuta presso la Parrocchia della Chiesa 
di Santa Maria dei Servi 
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In occasione della Messa dell’Epifania il Caterina 

Ensemble propone un programma ispirato alla Natività: 

� Riunione dell’assemblea - “Puer Natus Est” antico 

inno natalizio, anonimo 

� Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus dalla Messa 

“O Magnum Mysterium” di T. L. de Victoria 

� Alleluja di H. Purcell 

� Offertorio - Mottetto “O Magnum Mysterium” di 

T. L. de Victoria 

� Comunione - “Sicut Cervus” di G. P. da Palestrina 

� Conclusione - “Exultate Deo” di A. Scarlatti 

 

 
I brani proposti in accompagnamento della Messa 
appartengono al repertorio rinascimentale dei più 
rinomati compositori del tempo e sono eseguiti “a 
cappella”, cioè senza accompagnamento di strumenti.   
 
La pratica del canto “a cappella” ha origini molto antiche 
e rappresenta la prassi esecutiva del canto gregoriano 
affidato alle sole voci maschili di monaci o chierici riuniti 
nella formazione corale chiamata schola cantorum, senza 
ausilio dell'organo né di alcun altro strumento. 
 
Alla schola cantorum veniva affidato il ruolo di guida 
dell'assemblea, per cui durante il canto i cantori 
usualmente camminavano, sempre in gruppo, all’interno 
della chiesa fino a raggiungere una cappella laterale della 
chiesa: da qui l'origine del nome “a cappella”. 
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Puer natus estPuer natus estPuer natus estPuer natus est nobis, et filius 
datus est: 
nobis cuius imperium super 
humerum eius et vocabitur 
nomen eius, magni consilii 
Angelus. 
Cantate Domino canticum 
novum: quia mirabilia fecit 

Un bambino è nato per noi, 
un figlio ci è stato dato: 
sulle Sue spalle è la Sua 
sovranità: e il Suo nome 
sarà Angelo, grande 
consigliere.  
Cantate al Signore un 
canto nuovo: perché ha 
compiuto meraviglie 

 

O magnum mysterium O magnum mysterium O magnum mysterium O magnum mysterium     
et admirabile sacramentum,  
ut animalia viderent  
Dominum natum jacentem in 
praesepio.  
O beata Virgo, cujus viscera 
meruerunt portare Dominum 
Jesum Christum.  
Alleluia!  

O grande mistero,  
e mirabile sacramento,  
che gli animali vedessero il 
Signore appena nato 
giacere nel presepio,  
O beata Vergine, il cui 
grembo meritò di portare 
Gesù Cristo nostro 
Signore, Alleluia!  

 

    
Sicut Cervus Sicut Cervus Sicut Cervus Sicut Cervus desiderat ad 
fontes aquarum, 
ita desiderat anima mea  
ad te Deus 

 
Come il cervo anela  
alle fonti dei ruscelli,  
così la mia anima  
anela a te, o Dio 

 

 

Exsultate DeoExsultate DeoExsultate DeoExsultate Deo, adjutori 
nostro, alleluia. 
Jubilate Deo Jacob, 
alleluia 

Esultate in Dio nostra 
forza, alleluia. 
Acclamate al Dio di 
Giacobbe, alleluia. 

  


